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A sua Eccellenza Revendissima 
Mons. James Harwey 
Prefetto della Casa Pontificia 
00120 Città del Vaticano 
 
Eccellenza Reverendissima, 
 
La raggiungo con questa mia, in qualità di Governatore del Kiwanis International per il Distretto 
Italia - San Marino, per rappresentarLe una speranza assai viva nel cuore di tutti i nostri soci. 
 
Vorremmo presentare al Santo Padre Benedetto XVI i services che il nostro Club sta realizzando a 
livello internazionale, così che sua Santità possa essere informato del bene che ci stiamo 
prodigando a compiere ed essere da Lui incoraggiati e benedetti. In special modo il progetto  
"Eliminate" per debellare il tetano materno e neonatale. 
 
Il Kiwanis International non fa distinzioni di razze, culture, religioni, ceti sociali e a tutti i suoi 
membri propone l'attualità e la forza testimoniale della regola aurea " Fai agli altri quello che 
vorresti che gli altri facessero a te". Siamo fermamente convinti che la promozione umana passi 
essenzialmente dal rispetto della dignità di ogni singola persona e che il futuro appartenga alle 
nuove generazioni a cui dobbiamo più rispetto e accompagnamento. 
 
Il Kiwanis International è oggi la più grande organizzazione mondiale di volontariato al servizio 
dell'infanzia; conta circa 800.000 soci, organizzati in 16.000 club presenti in 96 Paesi del mondo. 
 
Il Kiwanis International dona, ogni anno, 18.000.000 di ore di volontariato e investe oltre 
107.000.000 di dollari a sostegno di circa 150.000 progetti annui in comunità locali sparse nel 
mondo intero. 
 
Negli ultimi venti anni il Kiwanis International si è impegnato, in special modo, per migliorare la vita 
nei Paesi terzomondiali. Ricordiamo, tra tutte , la campagna per la prevenzione e la cura delle 
malattia causate dalla mancanza di iodio condotta in 36 Paesi asiatici, africani e latino americani. 
 
Attualmente, Il Kiwanis International si sta prodigando per lo sviluppo del progetto 
"Eliminate" affinchè possa essere sconfitto il tetano materno e neonatale, che ancora oggi uccide 
nel mondo, in modo straziante, un neonato ogni nove minuti, sopratutto in quei paesi dove guerre 
e carestie rendono l'opera di prevenzione assai difficile. 
 
In realtà il tetano materno è facile da prevenire, con una serie di tre vaccinazioni alle donne in età 
fertile al costo di 1 dollaro e 80 cent. Il progetto "Eliminate" si prefigge di raccogliere 110.000.000 
di dollari nei prossimi quattro anni, per colmare la mancanza di fondi necessari alla fornitura di 
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circa 387 milioni di dosi di vaccino. 
 
Pertanto, Eccellenza Reverendissima, siamo qui a chiederLe di potere essere ricevuti in Udienza 
privata dal Santo Padre Benedetto XVI, perchè la nostra attività e in special modo il progetto 
"Eliminate"  possano trovare una maggiore forza espressiva nel mondo. Ci sarebbe davvero di 
conforto la parola del Pontefice e ci ripagherebbe di tante fatiche e delusioni che ogni giorno 
incontriamo lungo il nostro cammino di uomini. 
 
La delegazione del Kiwanis International sarebbe composta da non oltre 300 soci, con a capo il 
Presidente Internazionale e i governatori provenienti da vari Paesi del mondo. E' la prima volta che 
il nostro Club avanza una simile istanza, così che ci auguriamo che possa essere accolta con 
favore, nel periodo e nella data più convenienti per il Santo Padre. 
 
In attesa di conoscere le Vostre determinazioni e di ricevere una gradita risposta, volentieri mi 
confermo con devoto ossequio e La saluto distintamente. 
 
        Florio Marzocchini 
       Governatore 2011-2012 Kiwanis International 
               Distretto Italia – San Marino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


